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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI IN FORMA ASSOCIATA TRA LE A.P.S.P. S. 

SPIRITO FONDAZIONE MONTEL DI PERGINE VALSUGANA, A.P.S.P. LEVICO CURAE 
DI LEVICO TERME E A.P.S.P. CASA LANER DI FOLGARIA PER LA COPERTURA DI NR. 

12 POSTI A TEMPO PIENO DI CUI NR. 7 RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FORZE 
ARMATE IN FIGURA PROFESSIONALE DI INFERMIERE – CATEGORIA C – LIVELLO 

EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Al fine di individuare l’insorgenza di sintomatologia suggestiva per sospetto COVID è necessario in ogni 

caso effettuare un monitoraggio clinico dei candidati concorso con triage all’ingresso: 

 verifica della presenza di sintomi respiratori e della possibilità di contatto stretto con persone 

Covid positive o con sintomatologia suggestiva tra familiari e conviventi. 

 rilevazione della temperatura corporea 

 

 

 

SCREENING IN INGRESSO 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a COGNOME ________________________________ NOME _______________________________ 

Nato/a il __________________ a ______________________________ (Provincia o Stato Estero _______________) 

Residente a ________________________________________________ (Provincia o Stato Estero ______________) 

Via ___________________________________________________________ n. _____________ C.A.P. ______________ 

Codice fiscale ____________________________________________ Recapito telefonico ____________________ 

candidato al “CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI IN FORMA ASSOCIATA TRA LE A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE 

MONTEL DI PERGINE VALSUGANA, A.P.S.P. LEVICO CURAE DI LEVICO TERME E A.P.S.P. CASA LANER DI FOLGARIA 

PER LA COPERTURA DI NR. 12 POSTI A TEMPO PIENO DI CUI NR. 7 RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FORZE 

ARMATE IN FIGURA PROFESSIONALE DI INFERMIERE – CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE 

RETRIBUTIVA”, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivi al 

COVID-19; 

 non essere stato/a in “contatto stretto”, negli ultimi 14 giorni, con casi di COVID-19*; 

 non avere soggiornato né essere transitato/a, negli ultimi 14 giorni, in uno Stato estero**; 

  non aver avuto negli ultimi 14 giorni sintomi quali: tosse, difficoltà respiratorie, riduzione 

dell’olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola, raffreddore; 

  



 

 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 di aver preso visione dell’informativa privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, che 

stabilisce che i dati personali raccolti dal soggetto incaricato dall’ incaricato dall’A.P.S.P. 

verranno conservati fino al termine della procedura concorsuale. 

 

L’incaricato dell’A.P.S.P. provvederà a rilevare la TC con apposito termometro no touch. In caso di valori 

superiori a 37,5°C non potrò accedere alla procedura concorsuale e sarà inviati al medico della 
struttura per ulteriori accertamenti.*** 

 

 

*Secondo la definizione corrente (v. circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 9 marzo 2020), la condizione di “contatto stretto” con 
un caso di COVID-19 ricorre nelle ipotesi, da valutare con riferimento ai 14 giorni precedenti, di convivenza nella stessa casa, di contatto 
fisico diretto (stretta di mano), di contatto faccia a faccia per almeno 15 minuti e a meno di 2 metri di distanza, di condivisione del 
medesimo ambiente chiuso per almeno 15 minuti e a meno di 2 metri di distanza, di viaggio aereo nei due posti adiacenti, ecc. In coerenza 
con quanto disposto dalla normativa in vigore – ed in particolare dall’art.1, lettera h), del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 – l’accesso 
all’azienda è precluso (essendo previsto un obbligo di quarantena) a chiunque abbia avuto contatto stretti con soggetti risultati positivi 
alla COVID-19. 

** L’art.3 del DPCM 8 marzo 2020 prevede che chiunque faccia ingresso in Italia dopo aver soggiornato o essere transitato, nei 14 giorni 

precedenti, in zone a rischio epidemiologico, come definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha l’obbligo di prendere immediato 
contatto con il medico curante e con il Dipartimento di prevenzione dell’ASL, con la possibilità di essere successivamente avviato ad 
isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria. In considerazione dell’attuale situazione pandemica, si ritiene che tale cautela 
debba valere in tutti i casi di soggiorno/transito in un Paese estero negli ultimi 14 giorni e quindi, a titolo cautelativo, i preclude l’accesso 
all’azienda a tutti coloro che rientrino in tale casistica. 
***Il rispetto delle misure di sicurezza richieste è di fondamentale importanza per garantire il più possibile la salute pubblica di tutti i 
partecipanti alla procedura concorsuale. 
Si invita pertanto a fornire la massima collaborazione in tutte le fasi della procedura anche al fine di limitare al minimo la durata della 
prova e, conseguentemente, la possibilità di contagio. 
Ad ogni modo si rammenta che è vietato l’accesso a chi: 

• è sottoposto alla misura della quarantena ovvero è risultato positivo al COVID-19 

• è stato oppure è a conoscenza di essere stato in contatto stretto negli ultimi 14 giorni con persona positiva al COVID-19 

• ha la febbre superiore ai 37,5°C o altri sintomi riconducili al COVID-19, quali tosse secca, sensazione di fame d’aria associate ad 
anosmia e/o disgeusia, diarrea, mal di gola o raffreddore 

 
 
 

Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’Art.76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n.445. 

 

Data_____________________________    Firma __________________________________________ 

 
 
 
Compilazione a cura dell’incaricato dell’A.P.S.P. 
 
 

Verificata la dichiarazione del candidato ed acquisita la temperatura corporea. 

 

 
 

DATA____________________________ 

 

L’INCARICATO ALL’ACCOGLIMENTO DEI CANDIDATI 

(FIRMA LEGGIBILE) 

 

_____________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Art. 13 Reg. UE 2016/679  
 

I soggetti che accedono presso i locali dell’A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel” 
di Pergine Valsugana sono tenuti: 

 a sottoporsi alla procedura di rilevazione della propria temperatura corporea; 

 a comunicare eventuali informazioni riferite alla sottoposizione di misure di quarantena, isolamento 
fiduciario con sorveglianza sanitaria;  

 a comunicare l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19. 

Identità e dati di contatto del titolare  A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel” con sede in Pergine Valsugana 
Via Marconi n. 4 – Pergine Valsugana (TN) 
 0461/531002   @ amministrazione@apsp-pergine.it 

Dati trattati  I dati anagrafici e di residenza della persona interessata ed il relativo 
contatto telefonico; 

 i dati personali attinenti alla presenza o meno di contatti stretti, negli 
ultimi 14 giorni, con soggetti con diagnosi sospetta/probabile/confer-
mata di infezione da coronavirus; 

 la presenza o meno di sintomi riconducibili all’infezione da coronavirus. 

Finalità del trattamento Prevenzione dal contagio da COVID-19. 

Mancato conferimento dei dati  L’eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso ai locali e 
agli uffici. 

Modalità di trattamento Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il titolare del 
trattamento non effettua alcuna registrazione del dato laddove la tempe-
ratura sia inferiore ai 37,5°.  
L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della 
soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interes-
sato sarà informato della circostanza. 

Base giuridica del trattamento Fini di sicurezza pubblica. 

Destinatari dei dati raccolti Il trattamento è effettuato da parte di personale incaricato che agisce sulla 
base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del 
trattamento. I dati personali e le informazioni raccolte non saranno oggetto 
di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 
previsioni normative. 

Trasferimento extra UE Non è previsto il trasferimento in Paesi extra UE. 

Periodo di conservazione I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la 
citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati fino al 
termine della procedura concorsuale 

Diritti di accesso, rettifica, cancella-
zione, limitazione e portabilità 

Gli interessati hanno il diritto: 

 di accedere ai propri dati personali; 

 di chiederne la rettifica;  

 l’aggiornamento e la relativa cancellazione, laddove previsto; 

 opporsi al trattamento; 

 richiederne la limitazione. 

Coordinate autorità di controllo ove 
poter proporre reclamo 

Mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail: 
urp@gdp.it  

Coordinate di contatto del responsa-
bile per la protezione dei dati 

U.P.I.P.A. Sc, via Sighele 7, 38122 Trento, 
serviziodpo@upipa.tn.it 

 


